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Quale limite massimo d’età per richiedere 
un riscatto di anni d’assicurazione?

Sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di 
Appello del Cantone Ticino, del 27 marzo 2014, n. 80.2013.270 
– Articoli 37b LIFD, 11 capoverso 5 LAID e 37b LT

1.
Considerazioni introduttive
L’articolo 37b della Legge federale sull'imposta federale diretta 
(di seguito LIFD), introdotto dalla Legge federale del 23 marzo 
2007 sulla Riforma II dell’imposizione delle imprese, è in vigore 
dal 1. gennaio 2011. In base al Messaggio del Consiglio fede-
rale del 22 giugno 2005[1] che peraltro ancora non prevedeva 
un’imposta annua intera, scopo della norma è l’attenuazio-
ne dell’onere fiscale per chi cessa o liquida definitivamente 
un’impresa. Difatti, a causa della progressività dell’imposta, 
l’inclusione dell’utile di liquidazione nel reddito imponibile può 
comportare un onere fiscale eccessivo. La disposizione intro-
duce quindi la possibilità di tassare in forma agevolata gli utili 
di liquidazione dell’attività lucrativa indipendente.

La condizione affinché possano essere date le premesse per 
un’agevolazione della tassazione – identica a quella prevista 
per gli articoli 11 capoverso 5 della Legge federale sull’armo-
nizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di 
seguito LAID) e 37b della Legge tributaria del Canton Ticino 
(di seguito LT) – è che vi sia cessazione definitiva dell’attivi-
tà lucrativa indipendente a causa del raggiungimento dei 55 
anni oppure per uno stato di invalidità. L’agevolazione, così 
come definita al termine della procedura legislativa, consiste 
nel fatto che le riserve occulte dei due anni che precedono 
la cessazione dell’attività sono sommate e assoggettate a 
un’imposta annua intera separata dagli altri redditi del contri-
buente. Questo vale sia per gli utili di liquidazione da tassare 
come previdenza professionale sia per gli utili di liquidazione 
restanti dopo detrazione del vuoto previdenziale. Si tratta, 
quindi, di due distinte imposte annue intere[2].

2.
La fattispecie sotto esame
Il contribuente X (classe 1938), coniugato con Y, gestiva un’at-
tività lucrativa indipendente di noleggio di motoscafi e pedalò. 
Il 3 gennaio 2011, X ha ceduto l’attività all’associazione N, 
indicando nella dichiarazione ai fini dell’imposta annua intera, 

un prezzo di vendita di 465’000 franchi. La lacuna previden-
ziale fittizia fatta valere ammontava a 495’600 franchi.

Con notifica del 29 maggio 2013, l’Ufficio di tassazione di 
Lugano Città commisurava l’utile netto di liquidazione in 
368’400 franchi, non riconoscendo alcun riscatto fittizio di anni 
d’assicurazione al secondo pilastro ai coniugi XY, i quali, lamen-
tando la mancata considerazione di una lacuna previdenziale 
fittizia, impugnarono la suddetta decisione con reclamo del 5 
giugno 2013.

Con scritto del 19 settembre 2013, l’autorità di tassazione 
confermò la propria posizione asserendo che: “[…] il riscatto 
fittizio può essere riconosciuto fino a quando un riscatto è pos-
sibile secondo la LPP; in altre parole, per tutti i contribuenti che, 
non essendo iscritti a Istituti di previdenza professionale non hanno 
ancora raggiunto l’età ordinaria di pensionamento AVS (65 anni). 
Per i contribuenti iscritti a Istituzioni previdenziali, il termine (oltre 
65 anni, fino a 70 anni) può essere modificato in relazione a quanto 
stabilito dai relativi piani previdenziali. Nel caso del contribuente X, 
che ha cessato l’attività a 73 anni, oltre il limite di 65 anni (non 
iscritto al II° pilastro), non si verifica l’esistenza di una lacuna pre-
videnziale fittizia”.

In occasione di un’udienza tenutasi il successivo 8 ottobre 2013, 
i contribuenti confermavano il reclamo, chiedendo nuovamente 
che dall’utile di liquidazione fosse dedotta una lacuna previden-
ziale fittizia di 495’600 franchi.

L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con separate 
decisioni del 9 ottobre 2013, nelle quali ribadiva che poteva-
no beneficiare dell’imposizione di un riscatto fittizio, tassato 
separatamente con l’aliquota privilegiata degli articoli 38 LT 
e 38 LIFD, unicamente i contribuenti che al momento della 
cessazione definitiva della propria attività non avevano anco-
ra raggiunto l’età di pensionamento AVS ordinaria (65 anni gli 
uomini, 64 anni le donne).

Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario (di seguito 
CDT), i coniugi XY chiedono l’annullamento delle decisioni impu-
gnate e l’imposizione di un riscatto fittizio di anni d’assicurazione 
in base agli articoli 38 LT e 38 LIFD. Secondo i ricorrenti, infatti, 
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vi è un errore d’interpretazione degli articoli 37b LT e 37b LIFD in 
quanto il limite d’età di pensionamento ordinario AVS varrebbe 
solamente per il calcolo degli anni di riscatto, non invece quale 
termine per richiedere la deduzione di una lacuna fittizia.

3.
Gli articoli 37b LIFD e 37b LT e la loro interpretazione
Secondo l’articolo 37b capoverso 1 LIFD, in caso di cessazione 
definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compi-
mento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in 
seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli 
ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, 
ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscat-
to conformemente all’articolo 33 capoverso 1 lettera d LIFD 
sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l’im-
posta sull’importo delle riserve occulte realizzate per il quale 
il contribuente giustifica l’ammissibilità di un riscatto secon-
do l’articolo 33 capoverso 1 lettera d LIFD è calcolata su un 
quinto della tariffa di cui all’articolo 36 LIFD. Per la determina-
zione dell’aliquota applicabile all’importo restante delle riserve 
occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo 
restante, ma in ogni caso è riscossa un’imposta a un’aliquota 
del 2% almeno.

L’articolo 37b LT, vincolato dall’articolo 11 capoverso 5 LAID 
ed il cui testo di legge si rifà a quello federale, prevede che per 
la determinazione dell’aliquota applicabile all’importo restante 
delle riserve occulte realizzate sono determinanti le aliquote 
dell’articolo 35 LT.

Per costante giurisprudenza, una norma va innanzitutto 
interpretata secondo il suo tenore letterale (interpretazio-
ne letterale). Se il testo legale non è del tutto chiaro, o se più 
interpretazioni si prestano, il giudice è tenuto a ricercare il 
vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni che 
intercorrono tra essa e altre disposizioni legali e dal contesto 
legislativo in cui si inserisce (interpretazione sistematica), dal 
fine che la norma persegue o dall’interesse tutelato (inter-
pretazione teleologica), nonché dalla volontà del legislatore 
(interpretazione storica), così come essa traspare dai mate-
riali legislativi. Se il testo di legge è chiaro, l’autorità chiamata 
ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussisto-
no motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non 
rispecchi completamente il vero senso della norma. Simili 
motivi possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo 
della norma, come pure dalla relazione tra quest’ultima e altre 
disposizioni[3].

Tornando al caso in esame, l’interpretazione letterale degli 
articoli 37b capoverso 1 LIFD e 37b capoverso 1 LT lascerebbe 
presupporre che esclusivamente gli indipendenti affiliati ad un 
istituto di previdenza possono richiedere l’imposizione di un 
riscatto fittizio. Essi sono infatti gli unici a poter giustificare 
l’ammissibilità di un riscatto sulla base degli articoli 33 capo-
verso 1 lettera d LIFD e 32 capoverso 1 lettera d LT.

Analizzando i dibattiti parlamentari si evince tuttavia che la 
volontà del legislatore era quella di garantire a tutti i lavora-
tori indipendenti, e non soltanto a quelli affiliati ad un istituto 
di previdenza professionale, il diritto di richiedere l’imposi-

zione di un riscatto fittizio di anni d’assicurazione al secondo 
pilastro. L’idea di base era infatti quella di porre sullo stes-
so piano salariati e indipendenti, compresi quelli che hanno 
deciso di reinvestire i loro risparmi nell’azienda, rinunciando 
così a un’adeguata copertura assicurativa[4]. Un diverso trat-
tamento degli indipendenti affiliati o meno ad un istituto di 
previdenza violerebbe il principio della parità di trattamen-
to ed obbligherebbe quest’ultimi ad iscriversi ad una cassa 
pensione al solo scopo di poter beneficiare della tassazione 
agevolata dell’utile di liquidazione[5].

4.
La giurisprudenza del Tribunale federale
In una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo 
di precisare lo scopo delle norme in discussione, definendo 
in particolare che tutti gli indipendenti che cessano definiti-
vamente la propria attività lucrativa dopo il compimento dei 
55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a 
invalidità possono richiedere l’imposizione di un riscatto fittizio 
nel secondo pilastro (dopo deduzione di un eventuale riscatto 
effettivo). La sola condizione è che il contribuente dimostri che 
un riscatto in un istituto di previdenza sarebbe ancora possibi-
le secondo la Legge federale sulla previdenza professionale per 
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (di seguito LPP)[6].

I ricorrenti contestano però che il limite dell’età ordinaria di 
pensionamento AVS, richiamato dall’articolo 6 capoverso 2 
dell’Ordinanza concernente l’imposizione degli utili di liqui-
dazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa 
indipendente (OULiq), si riferisce unicamente al computo degli 
anni di contribuzione determinanti e, più in generale, ai criteri 
di calcolo del vuoto previdenziale[7].

Secondo l’Alta Corte, ciò non significa tuttavia ancora che 
gli indipendenti possano richiedere un riscatto fittizio di anni 
d’assicurazione nel secondo pilastro senza termini d’età. Come 
accennato sopra, gli stessi giudici federali hanno chiaramente 
stabilito che un riscatto fittizio può essere richiesto solo entro 
i limiti della citata LPP. Detto diversamente, un riscatto fittizio 
è ammesso fintantoché sarebbe ancora possibile, in base al 
diritto della previdenza professionale, versare un contributo 
obbligatorio o facoltativo nel secondo pilastro.
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5.
Il diritto previdenziale
Secondo gli articoli 13 capoverso 1 LPP e 62a capoverso 1 
dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchia-
ia, i superstiti e l’invalidità (di seguito OPP2), hanno diritto 
alle prestazioni di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 
65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. L’articolo 13 
capoverso 2 LPP ammette tuttavia che le disposizioni regola-
mentari dell’istituto di previdenza possano stabilire, in deroga 
al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga 
alla cessazione dell’attività lucrativa. In questo caso, l’aliquota 
di conversione (articolo 14) è corrispondentemente adattata.

Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore l’articolo 33b LPP, 
secondo cui, nel suo regolamento, l’istituto di previdenza 
può prevedere la possibilità per l’assicurato di chiedere che la 
sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell’attivi-
tà lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni. 
Nel Messaggio con cui ha illustrato la proposta di introdurre 
la disposizione in discussione, il Consiglio federale ha inoltre 
lasciato al regolamento della cassa pensione la libertà di pre-
vedere la continuazione del versamento di contributi, siano 
essi obbligatori o facoltativi[8].

Al riguardo il Consiglio federale si è così espresso: “[…] mentre 
per alcuni assicurati la possibilità di continuare a versare i con-
tributi e di migliorare dunque le future prestazioni può fornire un 
incentivo a lavorare oltre l’età di pensionamento, per altri l’obbli-
go di versare ulteriori contributi potrebbe rivelarsi demotivante.  
Per tener conto delle diverse esigenze, è necessario adottare un 
approccio personalizzato. Per questo, deve essere l’assicurato a 
richiedere esplicitamente l’ulteriore versamento di contributi previ-
denziali dopo l’età di pensionamento”[9].

6.
Le conclusioni della CDT
Allineandosi alle considerazioni dottrinali, la CDT sottolinea 
che, se il regolamento dell’istituto di previdenza prevede, 
oltre al rinvio della prestazione di vecchiaia, anche la possi-
bilità per l’assicurato di continuare a versare contributi con 
l’intento di migliorare le future prestazioni, questi sono sen-
za alcun dubbio deducibili secondo l’articolo 33 capoverso 1 
lettera d LIFD. Sorge a questo punto spontaneo chiedersi se 
anche l’imposizione di un riscatto fittizio possa essere pro-
rogata oltre l’età ordinaria di pensionamento (65 anni per gli 
uomini e 64 anni per le donne) e tuttalpiù se un simile diritto 
spetti esclusivamente ai contribuenti affiliati ad un istitu-
to di previdenza oppure a tutti i contribuenti. La fattispecie 
sotto esame non necessita di una risposta in questo senso 
in quanto il contribuente X aveva già compiuto 73 anni al 
momento della cessione dell’attività.

Tuttavia, secondo la CDT, nessun regolamento previdenziale 
può prevedere la protrazione della prestazione di vecchiaia 
oltre i 70 anni e, per logica conseguenza, oltre tale età non è 
nemmeno più possibile richiedere un riscatto di anni d’assicu-
razione, sia esso effettivo o fittizio. Il ricorso dei coniugi XY è 
così stato respinto.
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